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ad opera dei suoi abitanti. 

Un racconto anonimo di fotografie, 
testi, ricordi che ci sono stati inviati dai cittadini romani. 

Per questo terzo anno 
lo sguardo si è posato sui giardini privati,  

su come questi influenzino lo spazio comune. 



 
Borghesiana 



 
Santa Bibiana 



Se possedete una biblioteca e un giardino, avete tutto 
ciò che vi serve. 

Cicerone 



 
Lotti di Garbatella 



 
Quartiere Trieste 



 
Garbatella 



Gli uomini si dividono in quelli che costruiscono e quelli 
che piantano. I costruttori concludono il loro lavoro e, 
presto o tardi, sono colti dalla noia. Quelli che piantano 
sono soggetti a piogge o tempeste, ma il giardino non 
cesserà mai di crescere. 

Paulo Coelho 



  
      Via Giolitti 



 
Garbatella 



 
San Lorenzo 



 
Garbatella 



 
Borghesiana 



 
San Lorenzo 



Torno a cantare il bene e gli splendori 
Dei sempre più lontani tempi d'oro 
Quando noi vivevamo in attenzione 
Perché non c'era posto per il sonno 
Perché non v'era notte allora 

Beati nel dominio della preesistenza 
Fedeli al regno che era nei Cieli 
Prima della caduta sulla Terra 
Prima della rivolta nel dolore 

Franco Battiato 
Sui giardini della preesistenza 

     



Garbatella 



 
Trastevere 



 
Garbatella 



 
Borghesiana 



Prenestina 



 
Garbatella 



Tu volavi lieve 
Sui giardini della preeternità 
Poi ti allungavi 
Sopra i gelsomini 

Ho visto dei cavalli in mezzo all'erba 
Seduti come lo sono spesso I cani 
E senza tregua vedo buio intorno 
Voglio di nuovo gioia nel mio cuore 
Un tempo in alto e pieno di allegria 

Franco Battiato 
Sui giardini della preesistenza 

 



 
Pigneto 



 
Bar Marani, San Lorenzo 



 
Lotti di Garbatella 



 
Porta Maggiore 



 
Borghesiana 



 
San Lorenzo 



[…] È il punto cavo di un'onda la cui energia si esaurisce 
per rinascere più lontano. Presso altri. Ovunque nel 
cantone, ovunque qui in questa valle, nascono giardini 
di desiderio e semplicità, la diversità - così 
ardentemente combattuta dagli sfruttatori della terra - 
trova un luogo e dei rappresentanti, un nome. 

Gilles Clément 



Borghesiana 



 
Bar Marani, San Lorenzo 



 
Garbatella 



Questo giardino è capace di cose straordinarie!  
Adesso crederai alla magia? 

Frances Hodgson Burnett 
Il giardino segreto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frances_Hodgson_Burnett


Ostiense 



 
Borghesiana 



[…] Ogni tanto bisogna guardare lontano dalle nostre 
case, vedere come fanno gli altri per scoprire che anche 
quei luoghi e quelle persone che pensavamo lontane e 
diverse da noi non sono mai stati così vicini. 

Gilles Clément 
Ho costruito una casa da giardiniere 



 
Garbatella 



Pigneto 



San Lorenzo 



 



C'erano grandi agavi grigie, verso mare, con raggere di 
aculei impenetrabili. Verso monte correva una siepe di 
ipomea, stracarica di foglie e senza fiori. Il treno non si 
sentiva ancora: forse correva a locomotiva spenta senza 
rumore e sarebbe balzato su di loro tutt'a un tratto. Ma 
già Giovannino aveva trovato un pertugio nella siepe. - 
Di là. La siepe sotto il rampicante era una vecchia rete 
metallica cadente. In un punto, s'accartocciava su da 
terra come un angolo di pagina. Giovannino era già 
sparito per metà e sgusciava dentro. 

Italo Calvino 
Il giardino incantato 



 
Garbatella 



Borghesiana 



 
Ostiense 



 
Borghesiana 



 
Garbatella 



Ma già, ancora una volta, nella quiete e nel torpore 
(anche Giannina si era addormentata), io riandavo con 
la memoria agli anni della mia prima giovinezza, e a 
Ferrara, e al cimitero ebraico posto in fondo a via 
Montebello. Rivedevo i grandi prati sparsi di alberi, le 
lapidi e i cippi raccolti più fittamente lungo i muri di 
cinta e di divisione, e, come se l'avessi addirittura 
davanti agli occhi, la tomba monumentale dei Finzi-
Contini: una tomba brutta, d'accordo - avevo sempre 
sentito dire in casa, fin da bambino - ma pur sempre 
imponente, e significativa non fosse altro che per 
questo dell'importanza della famiglia. 

Giorgio Bassani 
Il giardino dei Finzi-Contini 



 
Borghesiana 



 
Garbatella 



 
Garbatella 



Ostiense 



 
Lotti della Garbatella 



 
Via dei Luceri 



 
Borghesiana 



I giardini di marzo si vestono di nuovi colori 
E le giovani donne in quei mesi vivono nuovi amori 

I giardini di marzo 
Lucio Battisti 



 
Teatro Palladium 



 
San Lorenzo 



 
Borghesiana 



Il mio progetto non era quello di costruire una casa con 
un giardino intorno. Era semmai il contrario: volevo 
abitare in un giardino. L’intero pianeta è come un vasto 
giardino, possiamo viverci, in questo grande spazio che 
è la terra, prendendoci cura della vita. Anche qui tra le 
rovine… così immediate da assomigliare alla certezza 
dell’amore. È un giorno bianco e possiamo ricominciare 
dalla prima pietra, la prima pietra come dire la luna. 

Gilles Clément 
Ho costruito una casa da giardiniere 



Alcuni degli scatti presenti sono stati catturati nelle due 
uscite fotografiche realizzate dallo staff di Triangolo 
Scaleno Teatro insieme ad Eva Tomei nei quartieri di 

Borghesiana e Garbatella. 
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